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14 - 15 - 16 agosto a Viareggio  
Tre eccezionali notti di Carnevale estivo, tra coriandoli, cartapesta, grandi 
carri, maschere e musica. Viareggio mette in scena, anche in piena estate, 
il suo spettacolo più bello con le sfilate delle grandi macchine del 
divertimento per presentare l’evento clou dell’estate 2015.  

Il 14, 15 e 16 agosto dalle ore 21 alle ore 24 piazza Puccini e piazza Maria 
Luisa, sul Lungomare, diventeranno il sambodromo italiano. Le 
costruzioni allegoriche che hanno partecipato al Carnevale 2015 
torneranno ad animarsi cariche di maschere, musica e movimenti, sotto 
l’effetto straordinario delle luci artificiali.  
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Viareggio, capitale del Carnevale da 142 anni, festeggia dunque 
anche in piena estate. Creato nel 2009, il Carnevale Estivo è 
oggi una consolidata realtà, apprezzata dalle centinaia di 
migliaia di turisti che affollano la spiaggia della Versilia. 
Un’occasione speciale di grande spettacolo con i giganteschi 
carri allegorici che tornano a sfilare di notte sui Viali a Mare di 
Viareggio. Quest’anno ancora di più perché  saranno numerosi 
i carri allegorici di prima categorie che parteciperanno 
all’edizione estiva. 

Il circuito nuovo 
Per la prima volta i carri allegorici sfileranno in un circuito 
completamente nuovo e mai sperimentato. I grandi Hotel in 
stile Liberty e una delle più belle terrazze sul mare faranno da 
sfondo al circuito allestito sulle piazze Maria Luisa e Puccini, 
sul Lungomare di Viareggio. Un percorso ad anello in cui le 
costruzioni potranno sfilare esibendosi al meglio in 
coreografie, movimenti, musiche, e spettacolari giochi di luce.  

Le date 
I carri torneranno ad animarsi per tre eccezionali notti a 
cavallo del Ferragosto. Il momento clou della stagione per 
l’evento più atteso dai viareggini e dai turisti.  

venerdì  14  agosto 
sabato  15  agosto 
domenica  16  agosto 

Le sfilate inizieranno tutte alle ore 21. I grandi carri del 2015 
si presenteranno a turno per svelarsi al grande pubblico 
dell’estate sotto le straordinarie luci dei riflettori.  

La tradizione 
La tradizione di un Carnevale in piena estate affonda le sue 
origini negli anni Trenta, quando venne sperimentata una 
sfilata di carri allegorici in agosto. Poi nei decenni è stata 
ripresa più volte sempre con una forte partecipazione di 
pubblico. Dal 2009 la Fondazione Carnevale lo ha trasformato 
in un evento che, fin dalla sua prima uscita, ha riscosso un 
forte interesse massmediatico e un indiscusso successo di 
pubblico. 
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Premio al carro 
più festoso e più 
brioso dell’estate

Di notte i colori, le forme, 
le proporzioni dei giganti 
di cartapesta si 
trasformano. Iniziano a 
incedere tra la folla 
spiccando per il loro brio. 
Ed è proprio il carro più 
festoso, più partecipativo 
e sbalorditivo e che meglio 
interpreterà con i figuranti 
l’atmosfera estiva il 
soggetto che vincerà il 
Carnevale estivo 2015.
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Il manifesto 
L’immagine scelta per rappresentare l’evento estivo del Carnevale di Viareggio è opera del grafico 
viareggino Carlo Bertacca. Prendendo spunto dalla vela in maschera protagonista del manifesto 
del Carnevale 1937 firmato da Uberto Bonetti, inventore di Burlamacco, la nuova immagine, è un 
invito a veleggiare verso la città del Carnevale che si riscopre capitale della festa anche in estate. 
La felice imbarcazione mascherata, infatti, batte la Burlamacca, la bandiera simbolo del Carnevale 
di Viareggio. Sotto un cielo stellato, il volo di gabbiani e una scia di coloratissimi coriandoli, 
l’imbarcazione corre verso la città del buonumore.  

La maglietta griffata 
Una maglietta speciale griffata “Carnevale estivo 2015” è quella in 
vendita presso la Fondazione Carnevale di Viareggio (nei nuovi uffici 
alla Cittadella), al prezzo di 5 euro. La t-shirt ha stampato il 
manifesto ufficiale della prossima manifestazione in programma dal 
14 al 16 agosto in piazza Puccini, sul Lungomare.  La t-shirt sarà uno 
degli strumenti pensati dalla Fondazione Carnevale per la 
promozione dell’attesissimo evento estivo. A cui si aggiungono 
numerose altre iniziative sia in ambito regionale che locale con la 
collaborazione delle associazioni di categoria, oltre a campagne 
specifiche sui social e il web.  

I grandi carri allegorici 
Ogni sera usciranno dai loro hangar i giganti dei cartapesta di prima categoria che hanno sfilato al 
Carnevale di Viareggio 2015 per tornare ad animarsi carichi di luci, maschere, movimenti e 
musica, a partire dalle ore 21. Ecco le macchine carnevalesche che parteciperanno:  

 

Mutti la grande madre 

di Umberto e Stefano Cinquini 

Siamo tutti figli della grande madre, severa e spietata, dicono i 
costruttori. È la cancelliera tedesca Angela Merkel, 
partoriente, al centro del carro, pronta a dare alla luce i suoi 
pargoli: tanti piccoli gemelli del premier Matteo Renzi. 
Attorno alla grande madre, in un'ambientazione tipicamente 
tedesca, da festa della birra, ci sono i protagonisti del mondo 
delle operazioni finanziarie, delle banche e del capitalismo. E 
davanti al carro avanza un esercizio di spermatozoi con il 
cromosoma euro. 
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Riformers 

di Simone Politi e Priscilla Borri 

Riformare l'Italia, per portarla fuori dalla crisi? Semplice, basta 
rottamare. Ed allora ecco a voi Riformers il nuovo mega robot di ultima 
generazione. L'unico in grado di abbattere e schivare ogni ostacolo, 
frantumare, sfasciare, cestinare e schiacciare. Dotato di muscoli 
d'acciaio, mente sovrumana, il nuovo super robot, protagonista della 
costruzione, ha il sorriso scanzonato e il fascino del premier Matteo 
Renzi. Oppositori arrendetevi, la rottamazione è già iniziata. 

 
Riempici di gioia 

di Fabrizio Galli 

Il vuoto che ci circonda, allarga sempre di più i propri confini, 
desertificando le menti da reconditi valori ormai in fase di 
estinzione. Assuefazione, menefreghismo e mancanza di una vera 
partecipazione attiva alla vita politica, culturale e sociale delle 
nostre comunità, hanno permesso a gente senza scrupoli di 
coltivare i propri interessi, molto spesso impunemente, 
determinando un dissesto sia economico che morale. La nostra 
città ne è un esempio purtroppo lampante. Il Carnevale può essere 
però il segno “vitale” e immaginifico della voglia di riscatto. 

Non ci fossilizziamo 

di Carlo Lombardi 

Precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, disoccupazione sono 
la realtà quotidiana per migliaia di famiglie italiane, mentre i 
nostri politici pensano alla propria poltrona e al conto in banca. Di 
fronte a questa realtà il carro vuole essere un monito per tutti noi, 

incitando a strapparci di dosso la roccia calcarea che ci ha tenuti sino ad oggi legati ad un vecchio 
e monolitico sistema politico. Ed allora ecco che anche il più grande dei fossili si anima, 
simboleggiando le speranze di ricostruzione di una Italia più sana e giusta. 
 

Tentazioni 

di Franco Malfatti 

Il burattino più famoso al mondo è il protagonista della costruzione. 
Pinocchio, simbolo dell'ingenuità e dell'innocenza, tipiche dell'infanzia, è 
circondato da gigantesche figure che attraggono, poi inquietano. 
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Bella ciao 

di Roberto Vannucci 

La costruzione vuole celebrare i 70 anni della Liberazione dell'Italia. Al centro 
del carro una gigantesca figura, simbolo di tutto ciò che la nostra Patria 
esprime attraverso i suoi valori nell'arte, nella moda, nel canto, nella cucina, nel 
cinema e nel teatro. In modo goliardico e festoso, la costruzione allegorica è la 
sintesi sana, ottimistica e allegra della cultura italiana. 
 

E il dolce è servito 

di Jacopo Allegrucci 

La prelibata torta nuziale al centro del carro è la raffigurazione dell'Italia, 
Paese del bengodi. Ma a servirsene sono sempre i soliti coccodrilli che, 
affamati di potere, la mangiano con voracità. Politici, magistrati, capi delle 
Forze armate, industriali, amministratori pubblici e pure i mafiosi non 
fanno altro che abbuffarsi con ingordigia e voracità, per poi piangere, 
lasciandoci impotenti ad osservare. 

Quello che non vorrei vedere 

di Massimo Breschi 

La denuncia contro la violenza sui minori è il delicato tema  
affrontato dalla costruzione. Il soggetto trae ispirazione da 
un quadro di Arnaldo Galli, pittore e decano dei carristi 
pluridecorato. La vita dei bambini è un quadro di mille 
colori; gli adulti sono un grande burattino che li protegge e 
rallegra durante la spensierata adolescenza. Ma spesso, 
quel giullare nasconde una doppia personalità e la sua 
crudele identità appare all'improvviso. Il giullare burattino 
si trasforma, così, in quel violento e terrificante mostro, 
che nessuno vorrebbe mai vedere. 
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Il Carnevale di Viareggio all’estero 
Il Carnevale di Gapyeong di ottobre sarà occasione di una importante sinergia tra 
istituzioni regionali per la promozione delle eccellenze Toscane 

Una concreta opportunità di promozione per la Toscana che ha trovato l’immediato gradimento 
di Toscana Promozione, del Comune di Viareggio e di altre istituzioni toscane  per promuovere la 
Toscana e la Versilia  in Corea.   Il Comune di Viareggio e la Fondazione del Carnevale di 
Viareggio hanno promosso questa iniziativa,  raccogliendo subito il più ampio consenso, per 
organizzare in Corea, in occasione della prima edizione del Carnevale di Gapyeong,  a seguito del 
protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso febbraio tra la Fondazione Carnevale e le istituzioni 
Coreane e del quale  il costruttore Gilbert Lebigre sarà direttore artistico. 

“Trovo che il Carnevale di Viareggio rappresenti un testimonial d’eccezione per promuovere la 
cultura e le eccellenze toscane  in un Paese, quello coreano,  che dimostra con i numeri di 
apprezzare la nostra Regione e l’Italia.   La Corea – continua Pozzoli - è oggi la quindicesima 
economia al mondo e gli ultimi dati mostrano come il made in Italy sia estremamente apprezzato  
e che sono in grande aumento i viaggiatori coreani diretti in Europa. L’accoglienza e soprattutto 
l’eco mediatica che è stata riservata alla delegazione del Carnevale durante la recente visita per la 
messa a punto dei dettagli della collaborazione che vedrà il nostro costruttore Gilbert Lebigre 
realizzare la prima edizione del Carnevale nella località turistica di Gapyeong, ci hanno convinti a 
considerarla una concreta opportunità di promozione per la Toscana. 

Ampio sostegno alla iniziativa viene da parte del Comune di Viareggio, che si è fatto parte attiva di 
questo progetto.  Così il neo assessore al turismo Valter Alberici: “il Carnevale e la maestria dei 
suoi artisti ci confermano che  il Carnevale di Viareggio è assolutamente una  concreta 
opportunità di promozione del territorio, uno strumento straordinario per  avviare  progetti di   
marketing turistico internazionale e valorizzare nel mondo il brand  Viareggio e le sue eccellenze. 
L’Amministrazione sarà presente per favorire anche la partecipazione degli operatori turistici e di 
altri settori, come quello della nautica, a questa interessante opportunità di promozione in 
estremo oriente 

I dettagli del progetto di promozione che sarà realizzato in Corea nel prossimo ottobre saranno 
messi a punto in prossimi incontri, dopo quello svoltosi ieri 30 giugno presso la sede di Toscana 
Promozione con l’adesione anche della Camera di Commercio di Firenze e riguarderanno sia la 
città di Gapyeong che la capitale Seoul. Gapyeong è una città di 63.000 abitanti molto nota ed 
apprezzata come destinazione turistica essendo situata su un isola in mezzo ad un grande fiume, 
dove sono presenti prestigiose strutture turistiche e dove si svolge uno dei più importanti Festival 
Jazz del mondo. 

Umberto Cinquini e Silvia Cirri protagonisti a settembre di un viaggio nei 
maggiori Carnival Center inglesi per promuovere l’arte di Viareggio 

 Viaggio itinerante per presentare l’arte del Carnevale di Viareggio in Inghilterra. E’ quanto 
realizzeranno Umberto Cinquini e Silvia Cirri che faranno tappa presso i Carnival Center, 
strutture polifunzionali sotto la dipendenza del ministero della Cultura Inglese. Solitamente 
ricavati da vecchi stabili in disuso ristrutturati, possono accogliere vari corsi pratici per i imparare 
le forme d'arte necessarie per fare Carnevale. Sono anche luoghi per dare nuove risorse di 

UFFICIO STAMPA FONDAZIONE CARNEVALE !7



AGOSTO 2015

occupazione a disoccupati, persone con problemi sociali, o semplicemente a chi ama il mondo del 
Carnevale. E’ iniziata nel 2005 la collaborazione di Umberto Cinquini con il Carnival Center dell' 
Isola di Wight, dove ha realizzato alcuni importanti progetti ed insieme alla moglie Silvia Cirri 
tenuto corsi didattici sulla realizzazione di “puppets” in cartapesta. Il Magical Carnival Tour avrà 
come scopo principale quello di far conoscere maggiormente in Gran Bretagna la magia del 
Carnevale di Viareggio tramite conferenze dimostrative sul Arte del Carnevale, foto e video dei 
carri. L'organizzazione del Tour sarà a cura della New Carnival Company a cui fanno capo Chris 
Slann e Frankie Goldspink. The New Carnival Company è la principale agenzia di sviluppo delle 
arti di carnevale nel sud dell'Inghilterra. Comprende un team di artisti di grande esperienza di 
Carnevale e produttori, insegnanti e formatori, project manager e specialisti di eventi esterni che 
credono che il carnevale e le altre forme di arti celebrativo può fare una reale differenza per le 
persone e luoghi. Le tappe in programma sono: London (Carnival Village),  Brighton, Luton (UK 
Centre for Carnival Arts), Bridgwater Carnival (the oldest in the UK), Isle of Wight (The New 
Carnival Company), Bristol, Cardiff.  

La scuola della cartapesta 
Un corso di formazione per creare i maghi della cartapesta di domani. Un’opportunità di crescita 
professionale, artistica e di lavoro per giovani che vorranno affacciarsi all’affascinante mondo del 
Carnevale di Viareggio e scoprire le infinite possibilità di applicazione della lavorazione della 
cartapesta in tanti ambiti artistici. E’ questo l’obiettivo del percorso didattico, dedicato alla 
tecnica della carta a calco, voluto dalla Fondazione Carnevale, dai costruttori dei carri di Viareggio 
e dallo IED l’Istituto Europeo di Design di Firenze, rivolto ai futuri costruttori di maschere isolate, 
una delle quattro categorie di concorso delle opere, che sfilano ogni anno sui Viali a Mare di 
Viareggio. Una categoria riservata alle giovani leve, da cui, nella storia della manifestazione, sono 
passati grandi autori di straordinari carri allegorici. 

Il corso prenderà il via sabato 5 settembre, presso gli spazi della Cittadella del Carnevale e durerà 
dieci settimane, con incontri didattici ogni sabato mattina. In “cattedra” saliranno alcuni dei 
maestri viareggini, docenti per l’occasione, che sveleranno la storia e i segreti della tecnica della 
carta a calco, le sue applicazioni ed evoluzioni, oltre all’ideazione e costruzione di una maschera 
isolata. I “docenti” saranno Carlo Lombardi (costruttore di carri di prima categoria), Edoardo 
Ceragioli (autore di carri di seconda categoria) e Luca Bertozzi (autore di mascherate in gruppo), 
con loro: docenti dello IED, specializzati in scenografia e illustrazione e la professoressa Olimpia 
Nistro, docente di restauro architettonico,  specializzata in patrimonio culturale tangibile ed 
intangibile all’Università “Jorge Tadeo Lozano” di Bogota in Colombia. L’iscrizione al corso 
costerà 250 euro. Ai partecipanti saranno riservati dieci dei venti posti nella categoria delle 
maschere isolate che sfileranno al Carnevale di Viareggio 2016, in programma dal 7 febbraio al 5 
marzo. “Questa è l’occasione migliore per formare i costruttori di domani – spiega il Commissario 
della Fondazione Stefano Pozzoli -. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Carnevale, i 
maestri costruttori e lo IED, il Carnevale e più in generale l’arte della cartapesta diventano 
straordinaria occasione di crescita professionale e di lavoro per molti giovani che vorranno 
iscriversi”. 
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